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Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti 

contabili della provincia di Bergamo 

segreteria@odcec.bg.it 

s.bonomelli@bonomellifranzoni.com 

 

Associazione Nazionale Tributaristi LAPET 

Bergamo 

lapetbg@iltributarista.it 

 

Ordine dei consulenti del lavoro di Bergamo 

info@consulentidellavoro.bg.it 

 

Ordine degli Avvocati della Provincia di 

Bergamo 

info@avvocatibergamo.it 

segreteria@avvocatibergamo.it 

 

Consiglio Notarile della Provincia di 

Bergamo 

info@notaibergamo.it 

consigliobergamo.2@notariato.it 

mluraghi@notariato.it 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Bergamo 

ordine@ordineingegneri.bergamo.it 

 

Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

della Provincia di Bergamo 

sede@collegio.geometri.bg.it 

presidente@collegio.geometri.bg.it 

 

Ordine degli Architetti della provincia di 

Bergamo 

protocollo@architettibergamo.it 

 

Collegio Periti industriali della Provincia di 

Bergamo 

segreteria@periti-bg.it 

 

Collegio periti Agrari della Provincia di 

Bergamo 

collegio.bergamo@peritiagrari.it 

 

 
 

Direzione provinciale di Bergamo 
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Ordine dei Dottori Agronomi e forestali 

della provincia di Bergamo 

odafbg@tin.it 

 

AVI - Associazione Professionale Esperti 

Visuristi Italiani 

 
segreteria@associazionevisuristi.it  

 

Federazione Italiana Mediatori e Agenti 

della Provincia di Bergamo 

fimaa@ascombg.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Ripristino accettazione delle formalità presso i Servizi di Pubblicità 

Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate di Bergamo. Indicazioni su 

come richiedere tutti gli altri servizi dell’Agenzia delle Entrate  

 

Gentili Presidenti, 

 

a partire da lunedì 6 aprile 2020 è ripristinato il servizio di accettazione delle 

formalità dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare presso il Palazzo degli Uffici Statali 

di Largo Belotti 3. 

Per informazioni su come richiedere tutti gli altri servizi dell’Agenzia delle Entrate 

con una mail, vi rinvio al seguente link: 

https://lombardia.agenziaentrate.it/?id=15645 

Tanto comunico per vostra opportuna conoscenza, pregandovi di darne massima 

diffusione ai vostri iscritti. 

 Cordiali saluti 

 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE AD INTERIM 

      Antonio Giovanni Tangorra  

                                                                                (firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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